Prot. n. 03/CN/ALBO

14 MARZO 2012

Ministero dell ‘Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione 14 marzo 2012.
Dimostrazione della capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le
attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5).
IL COMITATO NAZIONALE DELL’ ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;
Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su
strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento
dell’Albo;
Vista la propria deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo
delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5);
Ritenuto di adeguare gli importi di capacità finanziaria di cui alla suddetta deliberazione n. 1 del 30
gennaio 2003 a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009;
DELIBERA
Articolo 1
1. L’articolo 2 della deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 è sostituito dal seguente:
“Articolo 2
(Capacita finanziaria)
1. Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto
con un importo di euro novemila per il primo veicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo.
Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n.
406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio
del credito o dell’intermediazione finanziaria con capitale sociale non inferiore a euro due milioni e
cinquecentomila secondo lo schema allegato sotto la lettera “A”.
2. Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di
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cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, comprovano il requisito di
capacità finanziaria mediante attestazione dell’iscrizione a tale Albo”.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori
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ALLEGATO “A”

ATTESTAZIONE
A RICHIESTA DELL’INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUESTO ISTITUTO O
SOCIETA’ HA CONCESSO A ………………….…………….. NELLA FORMA TECNICA
DI .…….……….. UN AFFIDAMENTO DI € ….……………
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